




Siamo arrivati con grande piacere e grande impegno alla 2a 
edizione del Concorso “Il sapere delle mani”, che quest’anno 
vede la partecipazione di 87 artigiani da tutta Italia. Con 
sincera curiosità ci chiediamo chi siano i creatori delle opere 

che possiamo conoscere in questo catalogo e che cosa 
li accomuni. Sappiamo che ci sono gli artigiani di 

mestiere che ogni mattina aprono le loro botteghe, 
ci sono coloro che espongono in importanti mostre 
d’arte ed artigianato, e ci sono gli artigiani che 
danno valore a questa passione nel proprio tempo 
libero. Si tratta di modalità diverse attraverso 
cui si esprime quell’esigenza molto umana di 
depositare un’idea nella materia e quindi di 

pensare con le mani. Ci piace ricordare che per due 
giorni metteremo insieme la miriade di intuizioni e di 

atti creativi che hanno ispirato i partecipanti al Concorso. 
Idee nate chissà dove, forse da una parola o un’emozione, 
forse da uno sguardo gettato ad un materiale pronto per 
essere buttato via. I partecipanti alla sezione del Riciclo 
creativo, con una bella ventata di novità, ci hanno dimostrato 
quanto possa essere ancora vivo e comunicativo un materiale 
di scarto. Ringraziamo quindi tutti gli artigiani che hanno 
contribuito, con le loro tante ore di pura passione, a rendere 
possibile questo evento e a regalarci, per un po’, l’emozione di 
un’unica fucina viaggiante. 
Un grazie particolare alla Regione Lazio, al Comune di 
Nazzano, all’Università Agraria, alla Riserva Naturale Regionale 
Nazzano Tevere Farfa, al Museo del Fiume e a Legambiente 
Bassa Sabina.

Associazione Il sapere delle mani

“Il pensare non funziona allo stesso modo quando si tratta 
semplicemente di pensare e quando si tratta di dare forma. L’artista 
plastico e persino l’artigiano, pensano molto con le mani”

     María Zambrano



Siamo giunti alla 2a edizione di questo evento che l’Associazione 
“Il sapere delle mani” ha voluto fortemente. 
Quest’anno l’Associazione ha arricchito l’iniziativa inserendo 

come materia di concorso la sezione Riciclo Creativo.
Ciò ha determinato una partecipazione di artisti-
artigiani superiore rispetto alla 1a edizione anche 

perchè il tema del “riciclo” sta tornando 
attuale sia per “colpa” della crisi, che impone 
di non disfarsi semplicemente delle cose 

ma di trovarne un altro utilizzo, sia perchè la 
trasformazione  dell’oggetto permette di 
applicare l’ingegno e la creatività artistica 
che spesso per pigrizia non emergono ma 

rimangono soffocati dentro ognuno di noi.
In passato, nelle piccole realtà rurali quali quella di 
Nazzano, il riciclo rappresentava sicuramente la regola: 

difficilmente si rinunciava ad oggetti o utensili, anche se in 
parte non più integri, ma se ne trovava una nuova collocazione 
ed utilizzo, prima di tutto in casa, poi in cantina ed alla fine nei 
luoghi abitati dagli animali domestici o negli orti e giardini.
Negli ultimi decenni invece la regola è cambiata: ciò che 
si rompe o non piace più si getta semplicemente e viene 
sostituito con evidente danno all’ambiente che è costretto a 
dover contenere  sempre una maggior mole di rifiuti, spesso 
indistruttibili.
Dalle proposte degli artisti  partecipanti al concorso sicuramente 
arriveranno stimoli al pubblico per riflettere sulle tematiche del 
riciclo e magari per ripristinare la buona norma del passato: 
prima di buttare proviamo a ri-creare.     

Carlo Cola 
Sindaco di Nazzano



Anche quest’anno avremo il piacere di percorrere le vie 
di Nazzano ed ammirare le straordinarie creazioni che 
le mani di questi meravigliosi artigiani hanno saputo 
realizzare.

E’ questa un’occasione di incontro che l’Università 
Agraria, insieme ad altre organizzazioni di 

Nazzano e non, sostiene ed intenderà in seguito 
sostenere con maggior impegno perché volta 
ad incentivare quel lavoro manuale che 
da sempre è alla base dell’esistenza anche 
dell’Università Agraria stessa.
Ho il piacere, quale Presidente dell’Ente, di 

patrocinare questa iniziativa e ringrazio di 
cuore tutti quelli che si stanno adoperando per la 

sua riuscita, perché attraverso iniziative come questa 
riusciremo a trasmettere ai nostri figli una parte della 
nostra cultura.
Auguro agli organizzatori un successo tale che possa 
permettere a tutti di riproporsi con maggiori stimoli negli 
anni a venire.

Fulvio Di Stefano
Presidente Università Agraria



L’artigianato, insieme all’agricoltura, praticato in modo 
compatibile  con il rispetto dell’ambiente, è una attività 

che va incentivata e promossa, proprio come 
sta facendo l’Associazione “Il sapere delle 

mani” che con questa iniziativa ha voluto 
promuovere anche buone pratiche legate al 
riciclo. La riserva Naturale Nazzano Tevere 
Farfa 
è sempre presente e vicina agli organizzatori 

di questo tipo di  iniziative funzionali anche 
alle finalità della Riserva stessa come la  

conservazione, valorizzazione e promozione dei valori 
naturali,  culturali e storici del territorio.

Avv. Lucia Ambrogi
Commissario Straordinario Riserva Naturale Regionale Tevere 



Se una sfida è iniziata allora  solo il tempo e le passioni 
legheranno a questo territorio un simile evento. Creatività 

e arte racchiuse in semplici gesti potranno rinnovarsi e 
dar mostra di sé, in un contesto museale, di anno in 

anno sempre più motivato e motivante. Rinnovarsi 
con nuove sfide lega il tema del Concorso di 
quest’anno all’abilità nel ridare nuova anima 
a materia e forma. Cambiare, mantenendo la 
sostanza inalterata: una metamorfosi, un bruco in 

una farfalla, un miracolo della natura. In quest’arte, 
a volte, anche noi possiamo fare miracoli. Gli 

insetti acquatici durante il loro ciclo di vita non solo 
possono cambiare aspetto e mezzo nel quale vivono, ma 

divenuti adulti mettono, come la maggior parte degli altri 
esapodi, le ali.  Ali, strumenti di dispersione e colonizzazione, 
indispensabili per allargare e diffondere il successo di ogni 
singola specie. Che metta le ali anche questa manifestazione, 
luogo e motivo di continuo impegno e sfida.  

Umberto Pessolano
Direttore del Museo del Fiume e
Responsabile Ufficio Cultura del Comune di Nazzano



Fino a non molto tempo fa le comunità si affidavano alle conoscenze di 
alcuni speciali operatori affinché questi trasformassero la materia e la 
plasmassero in forme, colori, decori adatti ad essere fruiti dall’uomo.
Questi specialissimi operatori potevano avere un ruolo importante nella 
comunità e spesso svolgevano queste operazioni nel segreto dei loro 
laboratori inaccessibili agli occhi estranei.
Per quanto nella società di oggi si ritenga che trasformare la materia sia 
cosa che si apprende a scuola, tutti sappiamo che in effetti, il mestiere, la 
conoscenza si “rubano con gli occhi” o per meglio dire, con i sensi. Non si 
tratta solamente di trasformare le materie esistenti in natura, in qualcosa 
di utile per le necessità dell’uomo. Bisogna saper interpretare le necessità 
pratiche della collettività ed i gusti estetici e le attribuzioni simboliche. E 
bisogna procedere nella continuità e saper proporre la discontinuità che 
poi diviene novità, progetto per il futuro. 
Con la produzione serializzata dei beni di consumo siamo indotti a 

pensare che una scarpa o un abito ornate da un segno distintivo 
siano una forma d’arte, un pezzo quasi a noi dedicato, ma è 

una menzogna.
Solo questi speciali operatori, che ancora amiamo chiamare 
artigiani, sono coloro che nei millenni hanno interpretato 
un fondamentale ruolo di mediazione tra le materie ed i 
materiali che la natura ci offre e le necessità funzionali e 

spirituali dell’uomo.  Fino a quando l’uomo sapeva di dover 
tener conto delle disponibilità di risorse naturali per riuscire 

a provvedere alle proprie necessità era indotto a salvaguardarle 
ma poi, con superbia,  decise di poter fare a meno della natura con negli 

occhi il miraggio di una vita inventata dalla scienza e dalla tecnologia e 
fu l’inizio del declino lento ed inesorabile dell’umanità. Oggi sappiamo, 
proprio alla luce della conoscenza, di dover nuovamente tener conto delle 
risorse naturali se vogliamo continuare a vivere questo pianeta, che, senza 
di noi, continuerebbe ad essere.   
In questi giorni, grazie all’esposizione organizzata dagli amici 
dell’Associazione ‘Il sapere delle mani’,  possiamo assistere ad un evento 
apparentemente usuale e consueto ma, in effetti,  molto speciale, anche 
perché oggi non abbiamo solamente le materie offerte dall’ambiente ma 
anche quelle create dall’uomo per uno specifico uso e poi riutilizzate e 
trasformate in altro: nuovamente la cultura crea, plasma e dà forma alla 
materia.  

Luciano Blasco
Direttivo Legambiente Bassa Sabina



GIURIA DEL CONCORSO

Luciano Blasco
Direttivo Legambiente Bassa Sabina

Rita Iacomino
Insegnante di disegno e storia dell’arte, Poeta

Bernardo Ray
Scultore e Regista teatrale

Manuel Sambuco
Artigiano Orafo

Stefania Tuzi
Architetto, Università La Sapienza di Roma

Presiede la giuria l’Avv. Lucia Ambrogi, Commissario 
Straordinario Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa.



15.   Amici Lucia
16.   Baldo Rita
17.   Bassani Rosanna
18.   Bonaventura Andrea
19.   Cacace Mario
20.   Camponeschi Giovanni
21.   Caria Michele
22.   Carnovale Alessandra
23.   Cary Martinez Marina
24.   Cattaneo Antonio 
25.   Cauro Crinstiana e Stefanini Dede
26.   Cesari Mario
27.   Chambry Patrizia
28.   D’andrea Giuseppina
29.   De Filippi Aldo
30.   De Rosa Giovanna
31.   Dianova Onlus
32.   Falasca Giuseppa e Giannini Alberto
33.   Giannini Laura
34.   Giosi Roberta
35.   Gli Stolti
36.   Gobbi Elisa
37.   Il fiore del deserto
38.   Il piccolo principe sull’arcobaleno
39.   Keatonio
40.   Longhi Monica
41.   Mancini Carla
42.   Martella Andrea e Gianvito
43.   Materazzo Rosa
44.   Mattia Martina
45.   Micheli Chiara
46.   Midio Manlio
47.   Minuti Laura
48.   Modanesi Maria Cristina

49.   Musumeci Carla
50.   Musumeci Daria
51.   Nobile Barbara
52.   Paternò Francesco
53.   Piccinini Ada
54.   Pitotti Vania
55.   Quaranta Luca
56.   Ricci Maria Alessandra
57.   Rizzo Alessandra
58.   Romani Ward Joel Isai
59.   Ronci Annamaria 
60.   Salvadori Giuliana
61.   Sasso Elisa
62.   Scala Giulia
63.   Spadaccini Alessandra
64.   Starace Carmen
65.   Stefanini Marco
66.   Stella Giorgia
67.   Tomei Bianca Maria
68.   Tonutto Diana
69.   Turano Dominique
70.   Volpicelli Maria Letizia
71.   Zanier Linda
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75.   Calvaresi Elena
76.   Cantarini Daniela
77.   Cantini Stefano
78.   Capone Annarita
79.   Cauro Cristiana
80.   Cesari Mario
81.   Cipollone Roberto
82.   Cirillo Massimo
83.   Di Pietro Laura
84.   Erbabianca Giovanni
85.   Faletti Luisa
86.   Harikane Miho
87.   La pignola Francesca - Fattid’Arte
88.   Laboratorio Maieusis
89.   Lomuscio Angelo
90.   Luciani Daniela
91.   Marini Michele
92.   Massolin Miriam
93.   Montecchi Sauro - Fattodiscarto
94.   Mortelli Virio
95.   Mosolo Laura
96.   Motta Ester
97.   Pacetti Leonardo
98.   Paggetti Giuseppe
99.   Prisco Roberta
100. Ricciardella Dario
101. Spagnolo Alessandra - Centro Arti Minori
102. Stefanini Marco
103. Tocci Patrizia e Cattaneo Chiara
104. Tommasi Raffaella
105. Toniolo Tanja
106. Tschurtschenthaler Diego - Ass. Laborane
107. Varesano Francesco
108. Volpicelli Maria Letizia
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IL SAPERE DELLE MANI 2011 15

AUTORE
Amici Lucia
Civitavecchia RM

DESCRIZIONE
Pannello in stoffa decorato. 
Misure 125x70 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201116

AUTORE
Rita Baldo
Genzano RM | rita.baldo@libero.it

TITOLO
Ittivisione

DESCRIZIONE
Luci e visioni del mondo marino.
Lampada realizzata attraverso lavorazione a lastra, argilla raku, 
ossidi per ceramica e per vetro.
Misure 41X34X39 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 17

AUTORE
Rosanna Bassani
Meda MB | feltrodiro@libero.it
www.picasaweb.google.com/feltrodiro

TITOLO
D’acqua, di lana

DESCRIZIONE
Pannello in feltro totalmente creato a mano con lana cardata, acqua 
e sapone (tecnica arcaica del feltro ad acqua, reinterpretata), con 
inclusione di altri materiali: conchiglie, reti plastiche, nervature di 
foglie, corde, tessuti di seta, canapa, fili di lana, fibre di bozzoli di 
seta, ecc. Misure 41X34X39 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201118

AUTORE
Andrea Bonoventura
ROMA | info@arte21.it
www.arte21.it

TITOLO
Mac Bag

DESCRIZIONE
Stampa digitale su borsa in ecopelle.
Misure 24x24 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 19

AUTORE
Mario Cacace
Passo Corese di Fara Sabina RI
info@lumoncreazioniorafe.191.it

TITOLO
Equilibrio Cosmico

DESCRIZIONE
Pendente realizzato con le tecniche artigianali di cera persa, 
traforo e banchetto classico in argento 925, oro 750, monta 
sfere di quarzo rutilato ed ametista. Due spirali argentee che 
incontrandosi avvolgono un sistema solare sconosciuto.
Misure 9x3 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201120

AUTORE
Giovanni Camponeschi
ROMA | giocampo@alice.it
www.giocampo.com

TITOLO
Riflessi

DESCRIZIONE
Specchiera con conrnice in legno 
su cui è applicato un mosaico 
multimaterico su fondo nero.
Misure 85x140 cm. 



IL SAPERE DELLE MANI 2011 21

AUTORE
Michele Caria
Capena RM | cdfiano@hotmail.it

TITOLO
Pavoni alla fonte

DESCRIZIONE
Mosaico in vetro colorato. Il mosaico rappresenta due 
pavoni che bevono da un calice. E’ la riproduzione di 
un particolare delle decorazioni musive del Palazzo 
dei Normanni, sito in  Palermo.  Misure 150x40 cm.  



IL SAPERE DELLE MANI 201122

AUTORE
Alessandra Carnovale
ROMA | alessandra_carnovale@libero.it
www.dimensionearte.it/artista.php?id_artista=1190

TITOLO
Kamares

DESCRIZIONE
piatto: 17,2 Ø, 2 cm (h) - tazza 14,5x11 x 11 cm (h)
Modellazione a colombino e a mano (tazza); a stampo e a mano 
(piatto). Decorazione con ingobbi e sottocristalline. Bicottura.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 23

AUTORE
Marina Cary Martinez
Formia LT | mcmartinez@alice.it
www.marinamartinez.it

TITOLO
Lampada Marina

DESCRIZIONE
Lume in pietra dura e cristalli.



IL SAPERE DELLE MANI 201124

AUTORE
Antonio Cattaneo
San Rocco al Porto LO | ancattaneo@libero.it

TITOLO
Piatto di porcellana vetrificato

DESCRIZIONE
Piatto porcellana Ø 21 cm. fusione di vetri di Murano.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 25

AUTORE
Cristiana Cauro e Dede Stefanini
ROMA | cricri9@hotmail.it | deste.9@hotmail.it

TITOLO
Gioiello DECRIDE “38° Parallelo”

DESCRIZIONE
Lavorazione a due mani. Collana con frammento di banconota cinese 
del 1980 raffigurante i bambini delle minoranze etniche Miao e Zhuang. 
Composizione: Argento 925, frammento di banconota, resina, agate e perle.
Misure 8x6,5 cm. 



IL SAPERE DELLE MANI 201126

AUTORE
Mario Cesari
VENEZIA | pennabilli@gmail.com | www.pennabilli.org

TITOLO
Scatolina argento e oro

DESCRIZIONE
Scatolina in argento a forma di pera, tirata su a martello, coperchio 
incernierato, decorata con la tecnica del kum boo, lunghezza 3,5 cm. 



IL SAPERE DELLE MANI 2011 27

AUTORE
Patrizia Chambry
Ostia Lido RM | patrizia.chambry@libero.it

TITOLO
Donna in blu

DESCRIZIONE
Bassorilievo in ceramica cotto con tecnica raku composto 
da varie sezioni e montato su plexiglass. Misure 83x58 cm.  



IL SAPERE DELLE MANI 201128

AUTORE
Giuseppina D’Andrea 
Canistro AQ | puzzleitinerante@libero.it 

TITOLO
Dea madre

DESCRIZIONE
Opera in legno di vite di circa un metro di altezza, lavorata a 
mano con sgorbie e scalpelli, trattata con prodotti ecologici. 
La mia interpretazione della rinascita della madre terra.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 29

AUTORE
Aldo De Filippi
Filacciano RM | defilippi.aldo4@gmail.com

TITOLO
Movimento

DESCRIZIONE
Opera realizzata in legno di olivo.

Opera fuori concorso



IL SAPERE DELLE MANI 201130

AUTORE
Giovanna De Rosa
PAVIA | littlegio82@gmail.com

TITOLO
Mr. Pyg

DESCRIZIONE
Mr. Pyg è un maialino suonatore di 
fisarmonica. E’ completamente realizzato 
con la tecnica della carta-pesta e colorato 
con acrilico. Seduto sulle zampe, sorregge 
la fisarmonica e il muso è aperto come se 
cantasse. Misure 57x54 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 31

AUTORE
Dianova Onlus
Palombara Sabina RM | rosatialessandra@libero.it | www.dianova.it

TITOLO
Il calore della vita

DESCRIZIONE
Lampada interamente in vetro, con basamento in legno, realizzata con la tecnica 
Tiffany tramite l’assemblaggio di numerosi pezzi di vetro opalescente con 
vetro cattedrale molati e saldati con filo di rame e stagno. Misure: 29x30 cm. 



IL SAPERE DELLE MANI 201132

AUTORE
Giuseppa Falasca e Alberto Giannini
Montopoli di Sabina RI
emanuele.giannini@edelsystem.com

TITOLO
Lampadario

DESCRIZIONE
Lampadario in ceramica e ferro.

Opera fuori concorso



IL SAPERE DELLE MANI 2011 33

AUTORE
Laura Giannini
Bresso MI | acquariolaura@libero.it | www.happypottery.blogspot.com

TITOLO
Naked

DESCRIZIONE
La tecnica naked dona al pezzo un aspetto di vissuto creando una storia da districare in tutto 
il craquele. Le sfere che rotolano sul pezzo simboleggiano il tempo che passa creando il sottile 
tessuto di storia. Argilla bianca refrattaria, cottura raku naked. Misure 20x23 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201134

AUTORE
Roberta Giosi
Tivoli RM | robertagiosi@libero.it

TITOLO
Camini Abissali

DESCRIZIONE
Scultura in creta. L’opera è stata realizzata con la tecnica 
del colombino pizzicato, inspirata ai tipici complessi di 
elementi calcarei delle dorsali oceaniche chiamati Black 
Smoker. Misure 15x63 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 35

AUTORE
Gli Stolti
ROMA | glistolti@gmail.com | gli-stolti.blogspot.com

TITOLO
La Donna di Stoltopolis

DESCRIZIONE
La Donna di Stoltopolis è un insieme di accessori che 
traggono ispirazione dall’arte rupestre preistorica. 
E’ l’anello di congiunzione tra arte pratica ed 
arte estetica, tra società occidentale e società 
“etnica”. L’allestimento riproduce un (im)probabile 
ritrovamento di una tomba preistorica nell’antica 
città di Stoltopolis.



IL SAPERE DELLE MANI 201136

AUTORE
Elisa Gobbi
Capena RM | cdfiano@hotmail.it

TITOLO
Il gufo

DESCRIZIONE
Mosaico in vetro colorato su tavola di legno. Misure 40x50 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 37

AUTORE
Il fiore del deserto 
ROMA | info@fioredeldeserto.191.it | www.ilfioredeldeserto.it

TITOLO
Sgabello Tao

DESCRIZIONE
Lo sgabello Tao è stato ideato e realizzato dai ragazzi/e del 
Laboratorio di Arte Musiva dellAssociazione di promozione sociale Il 
fiore del deserto. La seduta è rivestita in mosaico ricavato con tessere 
di marmo e pietra naturale, per la base è stato riciclato il tronco di un 
albero di pioppo situato originariamente nel giardino della Comunità 
Educativa. Misure 42,5x21- Ø 26,5 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201138

AUTORE
Il piccolo principe sull’arcobaleno
Bocchignano di Montopoli Sabina RI | centrodiurno.2002@tiscali.it

TITOLO
Fingerprints | Impronte digitali

DESCRIZIONE
L’opera è realizzata dal laboratorio diretto da Christina Twaites. Gli autori sono: Stefano Angeletti, 
Georgiana Caus, Valeria Ceccarelli, Pietropaolo Di Giacobbe, Sonia Gaetani, Patrizia Marini, Maura 
Marziali, Emiliano Pastorelli, Mattia Petri e Massimo Rossetti. L’opera è composta da una serie di 
mattonelle di terracotta di forma quadrata disposte su sei file e fissate su un pannello di compensato.
Sulle mattonelle sono incisi diversi segni e forme con tecniche variabili. Misure 68x84 cm. 



IL SAPERE DELLE MANI 2011 39

AUTORE
Keatonio
ROMA | massitrulligmail.com

TITOLO
Trionfo di gargolle 

DESCRIZIONE
Fischietto di terracotta e metallo nikel cromo. 
Decorato con colori acrilici. Rappresenta 5 diversi 
personaggi, ciascuno dei quali fischiante grazie al 
modulo sonoro sul retro, sempre in terracotta: un 
bue, un gallo e tre gargolle - ovvero gli elementi 
mostruosi dell’architettura gotica. E’ ispirato 
ai fischietti popolari in terracotta prodotti da 
secoli dagli artigiani di Gravina di Puglia (Ba) 
che li vendevano durante pellegrinaggi e le feste 
popolari. Misure 30x25x15 cm. 



IL SAPERE DELLE MANI 201140

AUTORE
Monica Longhi
Roccanieri RI | segni.dacqua@yahoo.it

TITOLO
Lampada in pietra rosa portogallo

DESCRIZIONE
Lampada da terra realizzata su pietra 
rosa Portogallo attraverso un’incisione 
grafica (Incavo e Rilievo). La luce posta 
sul retro filtra più intensamente sulla 
parte in incavo e permette la lettura del 
disegno, in questo caso Alhambra, dando 
vita a magiche atmosfere. Il lavoro di 
incisone è realizzato completamente a 
mano. Misure 105x45,5x59 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 41

AUTORE
Carla Mancini
FROSINONE | charliefox@tin.it | www.carlamancini.splinder.com

TITOLO
Eros e Thanatos

DESCRIZIONE
Opera in ceramica.  Argilla refrattaria smaltata con applicazioni di  viti, bulloni, 
ribattini, su base di marmo: marmo bianco di Carrara e marmo nero. Misure: 
testa maschile (Eros) 33x20x18. Base in marmo bianco di Carrara 47x35x2.  
Testa femminile (Thanatos) 33x20x18. Base in marmo nero 47x35x2.



IL SAPERE DELLE MANI 201142

AUTORE
Andrea e Gianvito Martella
Tricase LE | info@luminescenza.com |www.luminescenza.com 

TITOLO
Lampada Gemma

DESCRIZIONE
Conchiglia Nautilus Pompilius levigata madreperla (oceano pacifico);
rame puro trattato per conservare la tipica colorazione rosata di questo 
metallo; pietra Leccese detta anche pietra gentile, roccia calcarea tipica 
della regione salentina. Misure 50x20x23 cm.
“Da ogni minuscola gemma nasce un albero con molte fronde. Ogni 
fortezza si erige con la posa della prima pietra. Ogni viaggio comincia con 
un solo passo”. (Lao Tzu)   



IL SAPERE DELLE MANI 2011 43

AUTORE
Rosa Materazzo
Rignano Flaminio RM | rosa.materazzo@gmail.com

TITOLO
Donne Masai portatrici di acqua

DESCRIZIONE
Opera in ceramica raku composta da quattro figure 
di ceramica smaltata, fissate su supporti di legno, 
rappresentanti delle donne Masai con contenitori per 
trasportare acqua sulla testa. Misure 1x2,5 mt.



IL SAPERE DELLE MANI 201144

AUTORE
Martina Mattia
ROMA | martina.mattia@tin.it | www.myspace.com/maguorigami

TITOLO
Parure di origami

DESCRIZIONE
Orecchini (7 cm): ciondolo di carta per spartiti musicali, paillettes 
nere, perline legno color fucsia, collegato alla monachella con filo 
metallico fucsia e molla di penne a scatto.
Collana: Argento rigido (Ø 13cm) e 6 ciondoli (conformi agli 
orecchini) uniti tra loro da anelli d’argento. Sono presenti molle di 
penne a scatto e perline.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 45

AUTORE
Chiara Micheli
Nazzano RM | isabella_capretti@yahoo.it 

TITOLO
Pentola con germani

DESCRIZIONE
Vecchia pentola della nonna decorata con tecnica decoupage e pittura.

Opera fuori concorso



IL SAPERE DELLE MANI 201146

AUTORE
Manlio Midio
Civitavecchia RM | www.manliomidio.com

TITOLO
Vele

DESCRIZIONE
Lampada da tavolo composta da stoffa, vetro, ferro, legno, resine
poliestere e fibre ottiche. Illuminazione a led. Misure h. 45 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 47

AUTORE
Laura Minuti
GENOVA | laura_minuti@virgilio.it | www.arteincartapesta.it

TITOLO
Concia

DESCRIZIONE
Scultura realizzata con la tecnica della cartapesta. Personaggio 
raffigurante la donna idealizzata da Cesare Pavese nel romanzo “Il 
Carcere”. La concia è sensuale, sfuggente, forte e volitiva, un frutto 
da cogliere... Misure h. 22 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201148

AUTORE
Maria Cristina Modanesi
ROMA | lacru@tiscali.it | icoloridicristina.blogspot.com

TITOLO
Borsa Terra, Sole, Mare

DESCRIZIONE
Borsa in feltro eseguito con la tecnica ad acqua e cuciture shibori, 
manico realizzato con legno levigato dal mare, colore arancione, 
bordeaux e verde acqua. Misure 21x15x30 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 49

AUTORE
Carla Musumeci
ROMA | carlamusumeci2009@libero.it

TITOLO
Deidamia – Le belle di Castel Durante

DESCRIZIONE
Piatto in ceramica realizzato con la Tecnica soprasmalto.
Riproduzione di un piatto del ‘500 istoriato raffigurante una dama, 
figura classica del periodo chiamata “Le belle”. Misure Ø 25cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201150

AUTORE
Daria Musumeci
Cecina LI | flordehada@hotmail.it

TITOLO
La Signora

DESCRIZIONE
L’opera consiste in una lampada fatta a forma di una maschera
che rappresenta una signora con tanto di cappello!
I materiali usati sono: rame, fil di ferro, carta di riso e resine 
vetrificanti. Misure 70x150 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 51

AUTORE
Barbara Nobile
MILANO | barbara.nobile@fastwebnet.it | www.le5terrecotte.it

TITOLO
Pesce Raku  

DESCRIZIONE
Pesce realizzato con tecnica di cottura RAKU montato su tavola di 
legno recuperata dal mare. Misure 100x40 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201152

AUTORE
Francesco Paternò
Barrafranca EN | defrart@gmail.com | www.defra-art.com

TITOLO
Calligrafie della terra

DESCRIZIONE
Scultura-luce in ceramica. L’opera è stata realizzata interamente a mano con la tecnica lastra, 
successivamente ingobbiata e smaltata e cotta a 980°. Se cerchiamo la corrispondenza tra le fenditure 
o le incisioni, possiamo ricorrere ad espressioni comprensive come forme della materia, o geometrie 
del caso, o anche calligrafie della terra, di volta in volta ricercate o essenziali. Misure 45x40x14 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 53

AUTORE
Ada Piccinini
Collecorvino PE | piccinada@libero.it

TITOLO
Vassoio in ceramica e legno

DESCRIZIONE
Vassoio in ceramica dipinta a mano e legno. 
Misure 70x50 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201154

AUTORE
Vania Pitotti
RIETI | vania1318k@libero.it

TITOLO
Medusa

DESCRIZIONE
Gioiello realizzato in bronzo con tecnica cera persa e con 
pietre di onice, cristalli e zirconi.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 55

AUTORE
Luca Quaranta
Castelnuovo di Porto RM 
lucaforty@hotmail.it

TITOLO
Stufa a legna in ferro battuto

DESCRIZIONE
Stufa realizzata a mano in ferro 
battuto, braciere da esterno. 
Misure 1x1 mt.



IL SAPERE DELLE MANI 201156

AUTORE
Maria Alessandra Ricci
Castelnuovo di Porto RM | alessandra.ricci@leterrecolorate.com
www.leterrecolorate.com | terrecolorate.blogspot.com

TITOLO
Il grande occhio

DESCRIZIONE
Piatto in ceramica, modellazione a lastra, decorazione a graffito su crudo e smaltatura 
a pennello. La decorazione è ottenuta con smalti  preparati per creare effetti di lustri 
metallici e ottenuti con una terza cottura in riduzione in forno a gas. Misure Ø 38 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 57

AUTORE
Alessandra Rizzo
Besana Brianza MI | info@arterre.it | www.arterre.it

TITOLO
VasoPorta PortaVaso

DESCRIZIONE
Opera in ceramica Raku: argilla refrattaria lavorata al 
tornio, scolpita e rifinita a mano. Prima cottura biscotto, 
smaltatura con ossidi e seconda cottura in riduzione. 
Inserti in vetro cattedrale riciclato. Saldature a piombo. 
Misure h. 30 Ø 17 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201158

AUTORE
Joel Isai Romani Ward
Tagliacozzo AQ | mailto:romani.joel@gmail.com | joellromani.blogspot.com

TITOLO
Anello d’argento

DESCRIZIONE
Argento battuto e piegato. Due pezzi incastrati che possono essere scomposti.
Misure 2x2,5x1 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 59

AUTORE
Anna Maria Ronci
ROMA | annamaria_ronci@fastwebnet.it

TITOLO
Orologio a pendolo

DESCRIZIONE
Scatola di sardine realizzata in ceramica e chiave 
apriscatole in ferro. Misure 40x20x8 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201160

AUTORE
Giuliana Salvadori
ROMA | moncicci.gs@libero.it | fam.ciotoli@libero.it

TITOLO
Diritti e Ambiente

DESCRIZIONE
Statua in bronzo rosa realizzata con lavorazione su cera dura in due sezioni 
scavate all’interno e saldate a tutto tondo. Lato frontale satinato e lato 
posteriore lucido. Papiro rappresentante i codici o diritti in argento. La sfera alla 
base rappresentante il mondo è in vetro soffiato.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 61

AUTORE
Elisa Sasso
TORINO | elavanda@libero.it

TITOLO
Caleidos 1

DESCRIZIONE
L’opera è composta da 12 pannelli in legno di diverse misure montati su binari in legno. Le 
distanze tra i pannelli non sono regolari e il rivestimento dei suddetti è stato realizzato con 
materiali ceramici e vetrosi, di recupero, di diversa provenienza e colore. Il gioco cromatico 
e di incastro crea un movimento anche in profondità, grazie alla parziale sovrapposizione 
di determinati pannelli. Misure 100x70 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201162

AUTORE
Giulia Scala
Nazzano RM | giuliallegra@yahoo.it

TITOLO
Vestito rosso

DESCRIZIONE
Vestito da sera in seta rossa.

Opera in lavorazione fuori concorso 



IL SAPERE DELLE MANI 2011 63

AUTORE
Alessandra Spadaccini
Spoltore PE| alessandra.spadaccini@tin.it

TITOLO
Paesaggio con nuvole nere

DESCRIZIONE
Multistrato, polistirolo, pura lana vergine. Realizzato con la tecnica 
dell’infeltrimento ad ago, presenta un paesaggio fiabesco interamente
in pura lana vergine. Misure 100x50 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201164

AUTORE
Carmen Starace
Cinisello Balsamo MI | carmen.starace@teletu.it

TITOLO
Gatti

DESCRIZIONE
Scultura raffigurante due gatti contrapposti realizzata con argilla refrattaria,
smalti ed ossidi, cottura raku. Misure h.21x Ø max 34 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 65

AUTORE 
Marco Stefanini
Nazzano RM | cuoio57@libero.it

TITOLO
Cartella modello Mario

DESCRIZIONE
Cartella in vacchetta grassa a concia vegetale foderata all’interno in maialino 
vegetale. Tutte le metallerie e le chiusurelampo sono in ottone. La cartella è composta 
da una tracolla smontabile, due tasche esterne ed una lampo. All’interno ci sono due 
scomparti, due tasche lampo, una tasca grande, porta penne e porta biglietti.

Opera fuori concorso



IL SAPERE DELLE MANI 201166

AUTORE
Giorgia Stella
Santa Marinella RM | info@gioielli.it | www.gioielli.it

TITOLO
Girocollo labirinto

DESCRIZIONE
Girocollo in argento, oro, ottone con Agata verde. La parte superiore del gioiello rappresenta 
il labirinto delle anime, dove l’uomo e la donna si incontrano e sono legati dal filo d’oro. Le 
figure sono stilizzate e non corrispondenti a stereotipi, proprio perché rappresentano anime, 
quindi non sono suscettibili di ruoli specifici. La parte sottostante, l’Agata, rappresenta tutto 
ciò che è reale, tangibile e quotidiano, la Terra. Misure 20,3x15 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 67

AUTORE
Bianca Maria Tomei
Nazzano RM | b.tomei@alice.it | biancamariatomei.wordpress.com

TITOLO
Sole e luna

DESCRIZIONE
Tappeto realizzato con la tecnica del “feltro bagnato”, lavorando la lana cardata 
con acqua calda e sapone di marsiglia. Misure 95x61 cm.

Opera fuori concorso



IL SAPERE DELLE MANI 201168

AUTORE
Diana Tonutto
Povoletto UD | dianatonutto@libero.it

TITOLO
L’oro aspetta i tuoi occhi
Dedicata a Didi

DESCRIZIONE
Tecniche miste di tessitura manuale 
e annodo su telaio rudimentale in 
legno. Utilizzo di materiali misti al 
fine di coinvolgere i diversi sensi 
(vista e tatto).
Note: “Sentieri da inventare / i tuoi 
passi / i miei colori / ci portano a 
diventare orizzonte”. Opera dedicata 
ad una persona speciale che non 
rinuncia a sperare nel futuro.
Misure 150x100 cm.  



IL SAPERE DELLE MANI 2011 69

AUTORE
Dominique Turano
ROMA | dominiquescult@tiscali.it

TITOLO
Dama

DESCRIZIONE
Dama in ferro battuto con pedine animali.
Misure 40x40 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201170

AUTORE
Maria Letizia Volpicelli
ROMA | letiziates@yahoo.it

TITOLO
Natura fantastica

DESCRIZIONE
Arazzo tridimensionale tessuto con filati vari, filo 
di rame, fili metallizzati e nailon, con inserti di 
semi di dattero. Misure 33x33 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 71

AUTORE
Linda Zanier
ROMA | lindadimitri@hotmail.it

TITOLO
Archetipi

DESCRIZIONE
Vaso in terracotta decorato con 
colori acrilici. Misure h. 26x Ø35 cm.





IL SAPERE DELLE MANI 2011 75

AUTORE
Elena Calvaresi
San Gimignano SI | pimpa_e@libero.it

TITOLO
Bidù Racconta Storie

DESCRIZIONE
Recupero di una mangiatoia a tramoggia in lamiera per la 
realizzazione di una lanterna dedicata alla narrazione delle fiabe. 
L’oggetto è stato modificato nella sua struttura tramite saldature, 
impianto elettrico ed inserimento di una maniglia che permette la 
rotazione. La proiezione della luce avviene attraverso fori realizzati 
con trapano elettrico. Ingombro max. 30x30x43 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201176

AUTORE
Daniela Cantarini
Morlupo RM | danicant57@gmail.com

TITOLO
Lampada

DESCRIZIONE
Composta  assemblando un’insalatiera, un vaso ed un piattino.
La lavorazione nel “cappello” è con cernit semitrasparente e cernit 
opaco, così come nel corpo si ripetono motivi a spirale di cernit. 
Completano l’opera vetrini colorati.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 77

AUTORE 
Stefano Cantini
Vigolzone PC | s.cantini82@gmail.com 
spiralcoconut.blogspot.com | bambuseeds.blogspot.com

TITOLO
Lampadario Agave

DESCRIZIONE
Lampadario ottenuto da un fiore di Agave americana raccolto nel frosinate. Il pezzo 
originariamente era di un didjeridoo. Decorato con semi di palme fissati con perni metallici.



IL SAPERE DELLE MANI 201178

AUTORE 
Annarita Capone
ROMA | cap.arita@yahoo.it 

TITOLO
Charly

DESCRIZIONE
Totem – contenitore. Materiali: scatole di latta, 
una vecchia pentola di metallo, coppe, coperchi. 
Misure 60x50x100 cm.                      



IL SAPERE DELLE MANI 2011 79

AUTORE 
Cristiana Cauro 
Albano Laziale RM | cricri9@hotmail.it 

TITOLO
Lampada Duolux

DESCRIZIONE
Lampada con doppia presa elettrica. 
Possibili 3 varianti di accensione: 
luce superiore, luce inferiore, luce 
superiore+luce inferiore. Materiali: 
bottiglia di vetro, ½ perle di vetro, tappo 
di sughero, paralume di riciclo, lampadine 
(led) di natale, cavo elettrico a norma e 
luce superiore a risparmio energetico.
Misure 52x28 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201180

AUTORE 
Mario Cesari
VENEZIA | pennabilli@gmail.com | www.pennabilli.org

TITOLO
Orecchino in alluminio

DESCRIZIONE
Orecchino forgiato in alluminio, ricavato da un’antenna 
televisiva, gancio in argento. Misure h. 4 cm.                   



IL SAPERE DELLE MANI 2011 81

AUTORE 
Roberto Cipollone (Ciro)
Incisa FI | info@labottegadiciro.it | www.labottegadiciro.it

TITOLO
Serrapetrona

DESCRIZIONE
Paesaggio realizzato in legno con uso di materiali di scarto 
rielaborato. Misure 31x38 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201182

AUTORE 
Massimo Cirillo
Acquapendente VT | info@leroghete.it | www.leroghete.it

TITOLO
Lampada della fortuna

DESCRIZIONE
Lampada realizzata con ferri di cavallo già utilizzati dai 
cavalli dell’azienda agricola Le Roghete. Misure h.60 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 83

AUTORE 
Laura Di Pietro
Nazzano RM | info@artigiani-digitali.it 
www.artigiani-digitali.it

TITOLO
Non di luce propria

DESCRIZIONE
Studio sulla luce da ri-trovare. 

Opera fuori concorso



IL SAPERE DELLE MANI 201184

AUTORE 
Giovanni Erbabianca
FIRENZE | ecodesign.erbabianca@gmail.com | www.erbabianca.com

TITOLO
Ri-bottiglievetrolampade

DESCRIZIONE
La realizzazione di queste lampade richiede la collaborazione di più artigiani : il vetraio Lorenzo per 
tagliare le bottiglie; il tornitore Giancarlo per le parti in legno; e il sottoscritto per il design e il finish. 
Le bottiglie sono rigorosamente riciclate e gli antichi saperi sono declinati in forme inedite.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 85

AUTORE 
Luisa Faletti
MILANO | l.faletti@hotmail.it

TITOLO
Tappo Kinder

DESCRIZIONE
Materiali/oggetti impiegati: cartone per la sedia, 
tappi di bottiglia, contenitori sorprese uova Kinder, 
graffette, penne, pennarelli, evidenziatori, forbici, 
tempere per pitturare il cartone.
Misure h.80 x Ø 32 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201186

AUTORE 
Miho Harikane
Miyagi GIAPPONE | zunda3140@gmail.com | zunda.wordpress.com

TITOLO
Borsa di Kimono

DESCRIZIONE
Borsa in tessuto di Kimono con chiusura in metallo decorato con ricami in seta. Per la parte 
colorata sono stati utilizzati tessuti con difetti, rispettando i segni del tempo. Per la parte 
bianca ho usato l’OBI (citura di kimono) di mia nonna. La borsa si ispira ai riflessi di colore del 
vetro di Murano. Misure 38x18x12 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 87

AUTORE 
Francesca La Pignola - fattid’Arte
ROMA | lapignola@email.it

TITOLO
44 buste di plastica per un vestito

DESCRIZIONE
Un vero e proprio vestito da indossare 
per la taglia 38, realizzato lavorando 
all’uncinetto shopper di plastica 
colorata fatti a striscioline, creando una 
tessitura e un disegno ornamentale; il 
corpetto è realizzato con una sottile 
busta di plastica trasparente, con lo 
scollo impreziosito da un ricamo di 
perline e paillettes. Sono presenti come 
motivi decorativi materiali di recupero 
metallici quali ingranaggi, frammenti di 
rame e di lattine d’alluminio.



IL SAPERE DELLE MANI 201188

AUTORE 
Laboratorio Maieusis
Fiano Romano ROMA | cdfiano@hotmail.it

TITOLO
Un amore di plastica

DESCRIZIONE
Mosaico realizzato con materiali di riciclo: plastica, 
vetro, scarti di mattonelle, ecc.
Misure 120x50 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 89

AUTORE 
Angelo Lomuscio
ROMA | lomuscio.angelo@tiscali.it | picasaweb.google.com/angelo.lomuscio

TITOLO
Telefonami

DESCRIZIONE
Opera in argento e bronzo, lavorazione a banco. Il gettone telefonico viene trasformato, mediante 
laminazione, in elemento naturale. La  metamorfosi della materia è il tema interpretativo dell’opera.



IL SAPERE DELLE MANI 201190

AUTORE 
Daniela Luciani
ROMA | nikita7979@yahoo.it

TITOLO
Antico baule

DESCRIZIONE
Antico baule in legno di colore azzurro arricchito con decoupage e chiodi in 
metallo, rifinito con tecnica di invecchiamento. Misure 120x60 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 91

AUTORE 
Michele Marini
Capena RM | cdfiano@hotmail.it

TITOLO
Il mistero del progresso

DESCRIZIONE
Parti elettroniche, vernice, tempera su tela. Misure 50x70 cm.

Opera fuori concorso



IL SAPERE DELLE MANI 201192

AUTORE 
Miriam Massolin
Glarus SVIZZERA | massolinmiriam@libero.it
www.mirifa.it | mirifa-iriciclidimirifa.blogspot.com

TITOLO
Miri-light

DESCRIZIONE
Paralume realizzato utilizzando materiali di scarto, un contenitore in plastica 
traforato (recipiente per ricotta), sacchetti bianchi per alimenti (cereali), una 
bottiglia in plastica trasparente (bottiglia del latte). Misure 20x40 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 93

AUTORE 
Sauro Montecchi FATTODISCARTO
Capena ROMA | atrox78@gmail.com 
www.myspace.com/atrox78

TITOLO
Sedia rivestita in PET

DESCRIZIONE
Una delle tante sedie trovate 
abbandonate sul ciglio della strada 
rivestita con il “mio marchio di 
fabbrica”, con del PET (proveniente 
da più di 60 bottiglie di acqua) filato e 
intrecciato per realizzare un unico filo.



IL SAPERE DELLE MANI 201194

AUTORE 
Virio Mortelli
ROMA | virio7@yahoo.it | www.virioart.com

TITOLO
Cassettiera vinaino

DESCRIZIONE
Cassettiera realizzata recuperando metà botte da vino nella quale è inserita 
una cassettiera fatta da legno in castagno e abete con aggiunte in plexiglass. 
Sui lati sono inseriti quattro ripiani in plexiglass opacizzato.
Misure 94x80x50 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 95

AUTORE 
Laura Mosolo
Nimis UD | info@mosolo.it

TITOLO
Borsa intrecciata

DESCRIZIONE
Piccola borsa intrecciata realizzata con le tomaie dei
miei sandali che hanno perso le suole. Misure 17x20 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 201196

AUTORE 
Ester Motta
Mariano Comense CO | esterdeco8@yahoo.it
estermotta.carbonmade.com | www.flickr.com/photos/alkimie/

TITOLO
Collana Coffee

DESCRIZIONE
Collana in alluminio anodizzato di recupero (cialde del caffè), catena in metallo ottonato 
recuperata da una tracolla di borsa. Misure 55 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 97

AUTORE 
Leonardo Pacetti
Mariano Comense CO | pnk.brk@tin.it

TITOLO
Toastlamp

DESCRIZIONE
Lampada da comodino con base di tostapane in acciaio
e grattuggia di plastica verde svasata.



IL SAPERE DELLE MANI 201198

AUTORE 
Giuseppe Paggetti
Nazzano RM| danilopaggetti@tiscali.it

TITOLO
150 anni dell’Unità d’Italia

DESCRIZIONE
L’opera riproduce la penisola italiana 
attraverso l’utilizzo di tappi di bottiglia 
di plastica incollati su supporto rigido 
riciclato (vecchio cartellone). L’opera 
rende omaggio ai 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Misure 80x110 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 99

AUTORE 
Roberta Prisco
Afragola NA| roberta_prisco@libero.it

TITOLO
Nike nel vento

DESCRIZIONE
Lampada in tecnica mista che nasce 
dall’accostamento di tanti materiali riciclati: 
legno, stoffe, foglie, corde, sfere, ecc.
Misure 210x90 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011100

AUTORE 
Dario Ricciardella
ROMA | darioricciardella@gmail.com

TITOLO
NBC

DESCRIZIONE
Soldato androgino realizzato con materiale 
vario riciclato: pezzi di cucina, termosifoni, 
chiavi di bicicletta, seghetto usato, tappo 
disinfettante ed altro. Verniciato a spruzzo. 
Misure 60x22 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011 101

AUTORE 
Alessandra Spagnolo - Centro Arti Minori
GENOVA | s.alessandra1@virgilio.it | www.centroartiminori.it

TITOLO
Parure bianca con ciondolo di medusa

DESCRIZIONE
La parure è composta da una collana della lunghezza di 70 cm, corredata di bracciale 
ed orecchini. E’ stata ottenuta riassemblando monili vintage, componenti meccanici e 
lavorando a caldo la plastica delle bottiglie di riciclo.



IL SAPERE DELLE MANI 2011102

AUTORE 
Marco Stefanini
Nazzano RM | cuoio57@libero.it

TITOLO
Cinte

DESCRIZIONE
Manufatto composto da fibbie e cuoio. Per le fibbie sono stati forgiati 
vecchi chiodi, per la pelle sono stati usati scarti di lavorazione. Due 
cinte sono assemblate con tecnica ad incastro mentre l’altra è cucita.
Le fibbie sono state realizzate in collaborazione con Alberto Giannini.

Opera fuori concorso



IL SAPERE DELLE MANI 2011 103

AUTORE 
Patrizia Tocci e Chiara Cattaneo
ROMA | patriziatocci@libero.it | www.patriziatocci.com

TITOLO
Lampada

DESCRIZIONE
Lampada costruita con scatola di legno riciclata (cassetta per vini), plexiglass, disegno 
fatto a mano, vernice ad acqua, cavo elettrico, portalampada e lampadina a basso 
consumo. Misure 25x35x20 cm.



IL SAPERE DELLE MANI 2011104

AUTORE 
Raffaella Tommasi
Fiano Romano RM | raffa.tommasi@libero.it

TITOLO
Pacific trash vortex

DESCRIZIONE
Mosaico realizzato con matriali di riciclo: 
scarti di marmo, scarti di ceramica, vetro e 
plastica. Misure 32x62 cm.

Opera fuori concorso



IL SAPERE DELLE MANI 2011 105

AUTORE 
Tanja Toniolo
Cardano BZ | rane2009@libero.it

TITOLO
Coffee Rose with dew drops

DESCRIZIONE
Anello realizzato da lastra d’argento lega a 
mokumè, lastra di rame, due diamanti e rosa 
in carta d’alluminio dei sacchetti del caffè. 
Tecnica del mokume, traforo, incisione e 
incastonatura. Misure 35,2x32x32 mm.
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AUTORE 
Diego Tschurtschenthaler 
Associazione Laborane 
Cardano BZ | info@spiritofearth.it 
www.laborane.blogspot.com

TITOLO
Kamptulicon

DESCRIZIONE
Anello realizzato in lastra e filo 
quadro d’argento con inserto in 
linoleum riciclato fissato da una T 
ribattuta con chiodini d’argento. 
Misure 21x21x5,4 mm.
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AUTORE 
Francesco Varesano
ROMA | francesco.varesano@inwind.it

TITOLO
Gocce

DESCRIZIONE
Assemblaggio polimaterico di recupero. Legno, sabbia, fili di naylon, 
vetro (le gocce sono ricavate da legni raccolti in riva al mare). L’opera 
vuole raccontare una pioggia estiva.
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AUTORE 
Maria Letizia Volpicelli
ROMA | letiziates@yahoo.it

TITOLO
Espositore

DESCRIZIONE
Opera realizzata con una vecchia base di lume 
rotto, stampelle di metallo, scheletro di ombrello 
e cartapesta. Utile per esporre cappelli, collane, 
orecchini e spille. Misure 120x60 cm.



COMUNICAZIONE SENSIBILE
www.artigiani-digitali.it

Stampa SEDIGRAF - Passo Corese RI
maggio 2011

IL SAPERE DELLE MANI
Associazione di promozione sociale
Via Mazzini 4 | 00060 Nazzano RM
ilsaperedellemani.wordpress.com

ilsperedellemani@libero.it




